
P E R I O D I C O  I N F O R M A T I V O  D E L  C O M U N E  D I  D I G N A N O
di......

propositoATassa Riscossa “Taxe Perçue”

Sommario

FEBBRAIO 2005

Anno 10 - Numero 1

F
o

to
 M

ez
zo

lo

Nuova grafica e spirito ritrovato 
di Vito Sutto ......................................2

Ricapitolando
di Rachele Orlando..............................2

Un cuore grande più di 3.000 Euro
di Monia Pividori ..............................3

Immagini del Natale
di Silvia Cimolino ..............................4

La sua vita al servizio dei bisognosi
di Arianna Bello ................................5

Ritrovo al Paese Natio..................5

Miliu e Nastasie70 anni insieme
di Elio Cantarutti ..............................6

Uniti per l’ambiente
di Franca Pradetto ..............................6

Un biel vivi: il nostro contributo 
per lo sviluppo sostenibile
di Roberto Chiesa ..............................7

A proposito di… 79 ....................7

Latteria ieri e oggi
di Nella Costantini, Daniela Zambano....8

Pensando al mio Paese
di Nella Costantini ..............................9

Il sistema italiano della sicurezza 
sociale dal Welfare State 
al Welfare Community
di Donatella Bertolissio ....................10

Quattro arti perduti!!! 
Ma non era vero
di Michelle Biasutti ..........................11

... Un organo donato ... è un 
granello di vita che continua
di Ottavio Bertinelli ..........................11

... la Placiute di Cjarpat
di Eros Bello ....................................12

Il Parco di Cooz curato 
dagli Alpini ................................12

L’A.P.S. “Fario” compie 30 anni
di Omar Orlando ..............................13

Marzo: arte in comune nelle sale 
comunali espone Luciano Lirusso
di Vito Sutto ....................................14

8 Marzo: festa della donna ......14

Soggiorni estivi per anziani ....15

Commissioni comunali e 
Riassunto Consiglio Comunale..15

UUNNEE RROOSSEEUUNNEE RROOSSEE

Une ròse, dute secje
che jò simpri ài conservat,
mi ricuarde une serade
dal biel giugn dal’an passât.

E la man quasi mi trime,
quant che jò la tiri fûr,
fé un riquârt da me ninine
e par chel mi ingrope il cûr.

La cjarèci e a si lamente.
Ma cjacàristu da bon?
No podio plui busâti,
cjare rôse, biel sclopòn?

Lasse almancul ch’i ti cjàli
e ch’i disi: Mandi, flôr!
Po ti torni a di che frute 
e cusì finis l’amôr.

Bedec
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“A proposito di..” esce in 1200 copie
con cadenza bimestrale ed inviato gra-
tuitamente a tutte le famiglie del
Comune di Dignano ed agli emigranti.
La collaborazione è aperta a tutti.
“A proposito di..” si  riserva in ogni
caso il diritto di rifiutare qualsiasi scrit-
to o inserzione.

Nuova grafica 
e spirito ritrovato di......

propositoA
PERIODICO INFORMATIVO
DEL COMUNE DI DIGNANO  

Ricapitolando
Le vacanze di Natale anche quest’anno sono volate, e tutti hanno ripreso ormai da qual-
che tempo i propri doveri, c’è chi è tornato a sedersi sui banchi di scuola chi, invece è
tornato a lavoro.
“Ben per le nostre bilance…” non se ne poteva più di continuare a mangiare pandoro,
panettone e torrone, con questo ritmo saremmo presto diventati dei veri e propri fuochi
artificiali pronti ad esplodere!
Inutile negarlo però che le feste trascorrono così velocemente che ci lasciano sempre
con un po’ di nostalgia. Ricordiamo allora assieme gli eventi che hanno rallegrato il Natale
del nostro comune.
L’atmosfera festiva già si sentiva nell’aria il 19 dicembre quando l’A.R.S. ha presentato
nella chiesa di San Michele Arcangelo il 7° concerto di Natale.
Protagonista della serata è stato il trentennale coro d’autore “Vos de Mont” di Tricesimo
diretto dal maestro Marco Màiero, che ha personalmente trascritto alcuni dei canti del
loro ricco repertorio friulano. L’armonia e la poesia delle loro voci ci hanno introdotto nel-
lo spirito natalizio distogliendoci per un momento dalla vita quotidiana.
Una situazione analoga avveniva a Dignano nella chiesa di San Sebastiano, con la parte-
cipazione del conosciuto e affermato coro “Grop coral di Vidules” dei nostri concittadini.
Anche loro diretti dal maestro Adelchi Zoratti si sono calati nell’atmosfera festiva.
I giorni successivi sono trascorsi velocemente per la gioia dei più piccini che nel giorno
di Natale hanno ricevuto i dolci doni dell’attesissimo Babbo Natale, che si è fatto trovare
puntuale come ogni anno, dopo la Santa Messa, fuori della chiesa parrocchiale di Carpacco.
Purtroppo in un batter d’occhio è arrivata l’Epifania che tutte le feste porta via…
Il 5 gennaio a Carpacco è stato bruciato il tradizionale falò, per l’occasione anche la Befana
ha rallegrato i bimbi, distribuendo loro dolcetti a volontà. Diversamente dagli anni scor-
si non si è svolto lo spettacolo pirotecnico solitamente propostoci dall’A.R.S.
Per la serata l’associazione ha messo a disposizione il chiosco del campo sportivo for-
nendolo di succulente pietanze per poi devolvere il ricavato, le numerose offerte, il bud-
get dei fuochi artificiali, alle vittime dello Tsunami, nella speranza che anche questo con-
tributo possa aiutarli a risolvere la loro tragica situazione.
Concludiamo così la parentesi natalizia e ci auguriamo che anche per il prossimo Natale
ci vengano proposte numerose attività in cui la partecipazione sia sempre maggiore!!!
Buon proseguimento!!!

Rachele Orlando

L
a cosa che rallegra di più la re-
dazione: ricevere cartoline da
emigranti dignanesi che ci scri-

vono perchè vogliono il giornale e chie-
dono notizie del loro paese. 
Affettuosamente a voi tutti un salu-
to, siete sempre nei nostri cuori. E a
voi vorremmo dedicare idealmente
questa nuova impostazione grafica di
copertina che vedete realizzata. La
sorpresa di questo numero. I colori
della Primavera che sta arrivando a
grandi passi con i suoi colori e sa-
pori, la colonna di spalla per indica-
re i collaboratori che anche questo nu-
mero hanno speso fatica e orgoglio-
samente hanno raccolto le informa-
zioni e hanno scritto.

I nostri preziosi collaboratori senza i
quali il giornale  “non sarebbe”, un
volontariato puro, generoso e senza
mezze misure. I loro nomi meritano
la prima pagina, tra qualche tempo
pubblicheremo anche una foto di que-
sti amici così si possono vedere in fac-
cia questi ragazzi di A PROPOSITO DI.
A proposito di prima pagina, la fo-
to, questa bellissima immagine che
vedete è di Stefano Mezzolo l’autore
della fotografia ha saputo, lo vede-
te, cogliere appieno il rapporto sot-
tile ed equilibrato che c’è tra segno
e colore, un bravo e un grazie anche
a lui. A tutti buona primavera: ec-
cola che arriva.

Vito Sutto
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DI NATALE “FRANCO GALLINI” a cui può
far riferimento la generosità di quanti vo-
gliono far sentire la loro solidarietà a quel-
le persone che trovano la forza di conti-
nuare la battaglia contro il cancro:
- C/C POSTALE N. 10386597 
- CONTI CORRENTI BANCARI
(vedi tabella)

Per chi versa contributi finanziari alla “via
di Natale” sono previste delle agevolazioni
fiscali: fino ad un importo massimo di Euro
2.065,83 si potrà detrarre il 19%
dall’IRPEF lorda.
Si ricorda che la detrazione è consentita
a condizione che il versamento sia ese-
guito tramite bonifico bancario o postale.

A voler essere precisi: 3.160,81 eu-
ro. È questa la cifra raccolta in oc-
casione della Lucciolata, manife-

stazione che, come è ormai risaputo, rac-
coglie fondi per la Casa Via di Natale di
Aviano. L’importo delle offerte quest’anno
è stato molto elevato, conti alla mano so-
no stati battuti tutti i record! L’ottimo ri-
sultato ottenuto riempie di orgoglio que-
sta Amministrazione Comunale perché es-
so è sintomo del grande spirito di solida-
rietà che caratterizza la nostra gente.

Un po’ di storia…
“Via di Natale” ha inaugurato la sua pri-
ma struttura composta da 12 posti letto
nel mese di gennaio del 1989 quando si
incominciarono ad accogliere le prime per-
sone, soprattutto famigliari dei malati. La
seconda struttura sorse per soddisfare ul-
teriori esigenze così che vennero costruiti
altri 46 mini-appartamenti per ospitare, ol-
tre ai famigliari, anche i malati oncologi-
ci in terapia ambulatoriale ed i malati ter-
minali. “Via di Natale 2” fu inaugurata die-
ci anni fa, nel 1995, ed oggi può accogliere
fino a 92 persone. Ognuno dei 46 mini ap-
partamenti è composto da entrata, bagno,
cucinino e camera con 2 letti.Vi sono inol-
tre spazi comuni come le lavanderie, la
sala riunioni, la palestra, la sala da lavo-
ro, la biblioteca, il salotto con TV, la cap-
pella e le celle mortuarie.
“Via di Natale”, grazie alla spontanea ge-
nerosità della gente del Friuli e del
Veneto soprattutto, ma anche del resto
d’Italia, ha ospitato in forma completa-
mente gratuita oltre 17.000 persone (da-
to aggiornato al mese di gennaio 2004).

Tutti possono fare 
qualcosa...
Per il mantenimento della “Casa” è stato
creato il FONDO GESTIONE CASA VIA

Un cuore
grande
più di 3.000 Euro

BANCA CIN C. ABI C. CAB C/CORRENTE

FRIULCASSA L 06340 12500 07404376548W
Sede di Pordenone

BANCA POP. FRIULADRIA H 05336 12500 000001872030
Sede di Pordenone

UNICREDIT BANCA M 02008 12510 000002655063
Sede di Pordenone

B.C.C. PORDENONESE S 08356 64780 000000913630
Sede di Azzano X

B.C.C. STARANZANO S 08877 64660 000000085543
Sede di Staranzano

Se invece il contributo viene effettuato a
mezzo assegno bancario, circolare o va-
glia, sulla ricevuta rilasciata dalla “via di
Natale” dovranno essere segnati il nome
della Banca o la città dell’Ufficio Postale
con relativo numero.

Monia Pividori
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te a mano con dei sacchi di iu-
ta, legna e castagne, mentre la
stella cometa posta in alto è fat-
ta con della corteccia; il terzo
classificato è Bearzi Giovanni di
Vidulis, che ha costruito il suo
presepe all’aperto, nel giardino
di casa sua, con delle statue di
gesso fatte a mano e resisten-
ti all’acqua mentre la capanna
è in legno con il tetto in polisti-
rolo. È stato segnalato per l’at-
tualità del tema il presepe di
Orlando Andrea di Vidulis, for-
mato da tre presepi in uno: il pri-
mo rappresenta il Tagliamento
di ieri, con molta acqua, quan-
do il fiume era frequentato dal-
la gente, il secondo descrive il
Tagliamento di oggi, con poca
acqua e lasciato all’abbandono,
invece il terzo rappresenta il
Tagliamento di domani con le

casse di espansione, senz’acqua, un luo-
go dove il Bambin Gesù si rifiuta di nascere
e la culla rimane vuota. A completare il pre-
sepe c’è questa storia intitolata “Storia di
due vite parallele”:
“2000 anni fa è venuto alla luce un bam-
binello, al freddo e al gelo.
Forse anche il nostro fiume prendeva for-
ma in quei tempi, forse i ghiacciai non
avevano ancora creato il suo letto.
Una cometa segnalava la strada da per-
correre a chi voleva far visita al Messia.

C ome ogni anno, anche quest’anno si
è svolta la manifestazione “Immagini
del natale”, un’occasione per riunire

gli abitanti del comune e per festeggiare in-
sieme il natale. La partecipazione è stata
abbastanza numerosa e i lavori presentati
avevano ognuno una caratteristica che li di-
stingueva dagli altri, rendendo ancora più
dura la decisione della giuria che ha cer-
cato, soprattutto nel caso degli alberi, di te-
ner conto dell’impegno e dell’inventiva usa-
ti per confezionare gli addobbi e che que-

I sassi hanno sempre accompagnato la
sua discesa al mare.
Già da bambino si è dovuto nascondere per
fuggire alla persecuzione di re Erode. Da
grandicello ha cominciato la sua opera di
bene nei confronti dei più deboli e dei ma-
lati.
Anche il fiume,con i suoi piccoli rami,
ha subito captazioni: costruzioni di
contenimenti, di argini ma non si è mai
ribellato, regalando legna, materiale
edile, pesce e acqua.
Nel tempo ha predicato la fede e la pro-
pensione alla Pace.
Nel tempo ha plasmato e modificato il
suo letto levigando i suoi sassi.
Tanta bontà non è stata apprezzata e sap-
piamo la fine che è toccata a quel povero
Bambinello.
Oggi anche il nostro fiume è al giudizio
di Pilato; auguriamoci che il buon sen-
so gli eviti la croce.” (di Nadia e Paolo
Orlando)
Questo è il confronto tra la storia del Bambin
Gesù e il fiume Tagliamento, sottoposti en-
trambi a dei pericoli e al giudizio di qual-
cuno. Novità di quest’anno sono le pre-
miazione dell’albero più bello fra le piazze
del comune e del presepe più bello tra le
chiese del comune; l’albero vincitore è sta-
to quello della piazza di Carpacco, ad-
dobbato con delle stelle di polistirolo ros-
se e delle palline di polistirolo rivestite da
carta color oro fatte a mano. Il presepe vin-
citore è quello della chiesa di Vidulis, pre-
miato per l’originalità dell’ idea, che rap-
presentava l’anno eucaristico simboleggiato
dal pane: la culla di Gesù è una pagnotta
di pane sorretta dalle mani di tutti gli es-
seri umani. La redazione ringrazia tutti quel-
li che hanno partecipato, con la speranza
di ritrovarvi sempre più numerosi il prossi-
mo anno.

Silvia Cimolino

Immagini 
del Natale

Il Sindaco consegna il premio per il presepe
più bello delle quattro frazioni (Vidulis) a tre 
rappresentanti: Paolo e Nadia Orlando e
Daniele Gaspardo (sopra).
A lato, il Sindaco consegna il premio a Fabio
Zorzutti (Carpacco) per l’Albero più bello del-
le quattro Frazioni. 

sti avessero un impatto visivo piacevole e
d’effetto. Il primo classificato tra gli alberi
di natale è quello di Pasqualis Alessandra
di Bonzicco, addobbato con delle palline fat-
te a mano in decupage, alcune palline di
plastica coperte con del muschio o con del-
la carta di riso bordeaux e oro, angioletti e
fiocchi di varie dimensioni; il secondo clas-
sificato è Gaspardo Daniele di Vidulis, che
ha addobbato il suo albero con delle stel-
le fatte all’uncinetto racchiuse in un cer-
chietto dorato e con dell’edera coperta di
neve che avvolge l’albero; la terza classi-
ficata è Pischiutta Rosy di Carpacco, che
per addobbare il suo albero ha usato de-
gli angioletti di varie dimensioni fatti a ma-
no con delle perline colorate, alcune palli-
ne di vetro e dei fiocchi arancioni.
Per i presepi il primo classificato è Cimolino
Alberto di Carpacco, che ha intitolato il suo
presepe “la continuazione della vita”, per-
ché, come lui ci ha raccontato, è una ri-
nascita del tronco, che lui ha trasformato
in presepe; la grotta è scavata nella parte
più alta del tronco, sopra di essa c’è la stel-
la cometa, modellata da un ramo, e alcu-
ne statuine in procinto di raggiungere la
grotta sono poste su una scala, anch’es-
sa scavata nel tronco. Seconda classificata
è Burelli Novella di Carpacco, che ha co-
struito il suo presepe con delle statuine fat-
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N asce a Carpacco nel 1912, la pic-
cola ma grande suora che anco-
ra oggi viene amata da tutti i suoi

paesani, è Suor Amelia Cimolino che dal-
l’età di ventun’ anni ha deciso, grazie al-
la voce del Signore, di cambiare vita di
donare il suo bene e la sua volontà alle
persone bisognose. Lascia il suo paese
natio giovanissima, assieme ad esso ge-
nitori ed amici… ma nulla le interessava
se non di raggiungere il desiderio che la
stava spingendo a combattere e a soffri-
re, ma nello stesso tempo, le portava la
gioia, la sicurezza e la protezione. Un ul-
timo “Mandi” verso la sua mamma e la por-
ta del convento di Fagagna si chiude die-
tro le sue spalle, così davanti a lei solo la
strada che ormai è nella sua testa ma so-
prattutto nel suo cuore. L’ 8 dicembre del
1933, indossa l’abito lungo nero, i suoi ca-
pelli sono rasati e finalmente il suo sogno

si è realizzato, proprio in quel giorno di-
venta la Suora che è presente sempre in
noi anche se fisicamente è lontana chi-
lometri e chilometri da questo nostro pae-
se. Il primo, dei tanti traguardi, che lei si
era posta in mente era stato raggiunto,ora
però per arrivare al secondo c’era biso-
gno di altro studio, di altra fatica e sacri-
ficio, infatti per diventare missionaria do-
veva avere le competenze ed il diploma
d’infermiera. Il secondo passo è stato fat-
to nel giugno del 1934, così ora le toccava
solamente la partenza verso un paese lon-
tano, ma molto lontano da quello in cui
viveva la sua famiglia. La Birmania per pri-
ma, successivamente l’India sono le par-
ti del mondo, nelle quali lei ha applicato
tutte le cose imparate fino a quel mo-
mento… e una volta giunta sul posto e
aver visto la realtà,capisce che la vita è
molto diversa da quella che aveva lasciato.

Ma si rimbocca le maniche e applica tut-
to, tutto quello che ha, donando a tutte le
persone amore e gioia. Lei stessa,con
l’aiuto di benefattori privati,costruisce
Olavina Halli,città della pace, un  villag-
gio nel sud dell’India per aiutare i malati
e per insegnare cose utili a tutti i bambi-
ni. È arrivata a novantatre anni e ancora
oggi sostiene questo suo centro,molto pro-
babilmente pensando e pregando per tut-
ti noi suoi cari paesani. Nella foto qui pub-
blicata, scattata recentemente a Milano as-
sieme ai nipoti, possiamo osservare che
nonostante la sua età, si trovi ancora in
buona forma e la conferma arriva da
Renzo Bernardini che le ha fatto visita e
in una lettera,spedita a un nostro paesa-
no, scrive:
“La simpatia, la comunicativa, l’amore che
suor Amelia trasmetteva con naturalezza
e semplicità mi ha immediatamente affa-
scinato.
Il sorriso spontaneo,aperto,i gesti acca-
rezzevoli,lo sguardo sincero,tutto l’insieme
che traspariva dalla sua straordinaria per-
sonalità mi ha emozionato e suscitato inu-
sitati sentimenti di armonia e di pace.
La ridente serena spiritualità che aleggia-
va nella stanza, coinvolgendo tutti i pre-
senti,era irradiata,con gioiosa dolcezza del-
l’esile figura di una grande donna: Suor
Amelia”

Parole molto sensibili, che lei stessa ha
trasmesso anche a noi,nella giornata di
domenica sei febbraio,quando la comunità
di Carpacco ha avuto l’onore di poter ve-
dere con i propri occhi la grinta che por-
ta dentro se.
La sua squillante voce è entrata in tutti i
cuori, dandoci ancora una volta una gran-
de forza di lottare,una grande speranza
nel futuro.
Ringraziandola moltissimo,soprattutto per
l’insegnamento che continuerà a darci,la
salutiamo con un abbraccio affettuoso.

Arianna Bello

In questa foto possiamo vedere i sette fratelli Mezzolo, dopo tanti anni di
nuovo tutti riuniti, posare assieme al parroco Monsignor Giovanni Olivier che
il 31 ottobre scorso ha celebrato la Messa in suffragio dei genitori Corrado
e Sara. Come poteva finire una giornata così importante? Naturalmente con
un pranzo presso la splendida Villa Manin di Passariano, offerto dal fratello
Renzo che con questo ritrovo ha anche colto l’occasione per festeggiare la
sua “pensione”.

La sua vita al servizio 
dei bisognosi

Suor Amelia 
assieme 
ai nipoti.

Ritrovo al Paese Natio
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I Comitati le Associazioni che espri-
mono contrarietà, ALLE PROGET-
TATE CASSE D’ESPANSIONE che la

Regione vuole realizzare nell’alveo del fiu-
me Tagliamento, Associazione Acqua di
Pinzano, il Comitato di Ragogna e San
Daniele contro le casse d’espansione” e
Comitato “uniti per l’ambiente” Dignano; nel
corso della riunione tenutasi il 27 novem-
bre 04 si sono uniti e hanno costituito un
Macro Comitato nominato  “ASSIEME PER
IL TAGLIAMENTO”.
Lo scopo di questo accordo, è quello di
far confluire tutte le persone interessate
a mantenere intatto l’ambiente naturale del
fiume Tagliamento, che diversamente sa-
rebbe completamente compromesso, in
un unico grande gruppo, che lavori insie-
me, con gli stessi mezzi e per lo stesso
obiettivo, “della serie l’unione fa la forza”.
“Assieme per il Tagliamento infatti ha pro-
mosso al momento due azioni di protesta,
per sensibilizzare l’opinione pubblica, che
hanno trovato condivisione e collabora-
zione anche nei gruppi di lavoro che si so-
no costituiti non solo nei Comuni interes-
sati dall’opera.

1. Una petizione popolare, che sostiene
la non condivisione sociale al progetto
prospettato, da inviare al Presidente del
Parlamento Europeo al Ministro
dell’Ambiente e al Presidente della
Giunta Regionale F.V.G.

2. Una raccolta di cartoline che raffigura-
no il fiume Tagliamento, l’iniziativa pre-

vede che al patrocinatore vengano con-
segnate due cartoline,e una, controfir-
mata, verrà spedita al Ministro del-
l’Ambiente, “direzione protezione natura”
ROMA mentre l’altra rimarrà a dispo-
sizione del sostenitore.

Altra iniziativa in cantiere per coronare di-
gnitosamente questa protesta popolare,
sarà quella di indire una grande manife-
stazione dalla partecipazione eclatante,
tanto da richiamare il maggior numero di
mezzi di informazione possibile, televisione
giornali e quant’altro affinchè il problema
venga conosciuto da tutti e che dimostri
quanto tutti noi siamo contrari alla REA-
LIZZAZIONE DELLE CASSE D’ESPAN-
SIONE “Assieme per il Tagliamento” ha de-

ciso di ubicare i gazebi per la raccolta del-
le firme, e per la consegna delle cartoli-
ne all’esterno della COOP E EUROSPAR
di San Daniele il sabato e nelle aperture
domenicali A DIGNANO, BONZICCO, VI-
DULIS E CARPACCO, SI È COSTITUITO
UN BUON GRUPPO DI LAVORO, CHE
RACCOGLIERÀ LE FIRME PORTA A
PORTA. SE QUALCUN ALTRO è INTE-
RESSATO A PRESTARE MANO D’OPE-
RA, AFFINCHÈ L’INIZIATIVA POSSA
AVERE UN BUON RISULTATO, PER
RIFORNIRSI DEL MATERIALE NEC-
CESSARIO TELEFONI A FRANCA AL
N. 328.6383526.
Grazie dell’attenzione 
per “ASSIEME PER IL TAGLIAMENTO”

Franca Pradetto

Uniti per
l’ambiente

I n tempi come questi dove tutto appare
precario, provvisorio ed effimero, co-
sì come le unioni e i matrimoni che

hanno la tendenza ad essere sempre più
traballanti, notizie come queste sembra-
no quasi clamorose, eppure Emilio
Cantarutti e Alba Anastasia Benvenuti,

Miliu e Nastasie
70 anni insieme

Foto Mezzolo

classe 1910 lui e 1913 lei, si accingono
a festeggiare il 70° anniversario di  ma-
trimonio (NOZZE DI FERRO!).
La coppia pronunciò il fatidico “SI” nella
chiesa del Sacro Cuore a Roma nel lon-
tano 1935. Nella città eterna erano emi-
grati per motivi di lavoro e ritornati in Friuli
lo sposo svolse per moltissimi anni il me-
stiere di sarto, da tutti apprezzato e sti-
mato, aiutato dalla moglie ex filandiera.
Da questa felice unione nacquero tre figli,
due maschi e una femmina, ma la loro vi-
ta non è certo stata molto facile, tra le va-
rie vicissitudini vi fu anche il richiamo al-
le armi di Miliu, a causa dello scoppio del-

la seconda guerra mondiale, ma grazie a
Dio rimasero sempre saldamente uniti.
Il segreto della loro longevità? Sicuramente
l’aiuto reciproco, l’amore e le cure dei figli,
in particolare della figlia Angela, sempre
accanto, l’interesse per la vita e, perché no,
il tifo bianconero; sono infatti informatissi-
mi sulle performances dell’Udinese, ma for-
se bisogna ammettere che in questo so-
no un po’ contagiati da figli e nipoti.
Tanti anni passati insieme hanno il sapo-
re del record, per il Comune di Dignano e
forse per il Friuli, un record che i due in-
tendono comunque migliorare… AUGURI!!!

Elio Cantarutti
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Un biel vivi:
il nostro contributo per
lo sviluppo sostenibile

Promuovere contemporaneamente la
qualità ambientale, l’equità sociale e
l’efficienza economica: questo l’o-

biettivo che dobbiamo darci tutti per un ve-
ro progresso, per non degradare il patri-
monio culturale e di risorse che ci è dato
in prestito dalle generazione future. È que-
sto il percorso verso lo “sviluppo soste-
nibile” che la Conferenza delle Nazioni
Unite di Rio de Janeiro nel 1992 ha indi-
cato come l’impegno di tutti, persone ed
istituzioni, e ha posto al centro del suo pro-
gramma: l’Agenda per il 21° secolo.
Questo documento assegna alle ammi-
nistrazioni locali il compito di elaborare pro-
prie “Agende 21”, perché solo se ciascu-
na comunità comprende che vivere bene
significa non solo avere un accesso a be-
ni, ma anche poter abitare in un territo-
rio piacevole e sicuro, sentirsi parte atti-
va della società locale, possiamo contri-
buire all’obiettivo comune di salvaguardare
l’unico mondo che ci è dato.
Per questo, il Comune di Dignano ha de-
ciso di avviare il percorso verso lo svilup-
po sostenibile e insieme alle Ammini-
strazioni di San Daniele del Friuli, Coseano,
Dignano, Fagagna, Ragogna, Rive d’Ar-
cano, al Distretto Industriale dell’Alimen-
tare e alla Comunità collinare ha presen-
tato un progetto di Agenda 21 locale, che
ha vinto il bando nazionale del Ministero
dell’Ambiente.
Il titolo “Un biel vivi - Un buon vivere”
esprime bene la filosofia dell’iniziativa. La
scelta della sostenibilità non implica una
perdita, ma un percorso verso livelli su-
periori di benessere della comunità. Ed è
proprio questo obiettivo che può costitui-
re l’elemento di attivazione e di coesione
di soggetti sociali aventi interessi e obiet-
tivi differenti.
Il progetto, entrato in questi giorni nella fa-
se di realizzazione, prevede un’ampia se-
rie di attività volte a favorire un atteggia-
mento attento alla valorizzazione del ca-
pitale ambientale e del tessuto sociale e
culturale del territorio locale da parte di tut-
ti gli operatori, pubblici e privati. Un pro-
gramma di educazione alla sostenibilità è
già stato avviato coinvolgendo insegnanti
di tutti gli istituti scolastici del Distretto. I
gruppi teatrali stanno elaborando pro-
poste di sensibilizzazione e di animazio-

ne per farci riscoprire l’attenzione ai valo-
ri del nostro territorio ed il piacere di la-
vorare insieme per un obiettivo comune.
Nelle prossime settimane, tutte le asso-
ciazioni operanti nel comune saranno in-
vitate ad elaborare una proposta alla cit-
tadinanza e a dare un proprio contributo
concreto al miglioramento della qualità am-
bientale e della coesione sociale. L’Am-
ministrazione comunale di Dignano non
vuole essere solo promotrice del proces-
so, ma si è impegnata a sperimentare l’in-
troduzione del bilancio ambientale per
rafforzare l’orientamento alla sostenibilità
di tutta la propria attività istituzionale.
Nei prossimi mesi, gli operatori econo-
mici e tutta la popolazione saranno in-
vitate a domandarsi “cosa posso fare per
migliorare la qualità sociale e dell’am-

biente?” e a partecipare attivamente a
questo processo.
Informarsi è il primo passo per partecipare
e per questo è stato attivato un Ufficio
Agenda 21, ora ospitato presso la sede
del Distretto dell’Alimentare a San Daniele
in via Garibaldi, 23 tel. 0432.946548 (aper-
to il lunedì, ore 9-13, 14.30-17 e il giovedì,
ore 9-13).

dr. Roberto Chiesa

Tutti i coscritti del ’79 hanno festeggiato sabato 27 novembre 2004 il
traguardo dei 25 anni. Il tradizionale appuntamento ha riunito per la pri-
ma volta tutti i coetanei delle quattro frazioni del Comune e, soddisfatti
della bella serata passata assieme, consigliano questa unione alle al-
tre classi.

A proposito di…79



brare un mistero, ma non lo era affatto da-
to che non c’era una capezzagna,i bordi
delle strade,i fossi e gli argini che non fos-
se rasato bene per tutto l’anno; senza con-
tare che le guardie campestri allora ave-
vano il loro gran da fare a vigilare le pro-
prietà private proprio da questi proprietari
di animali e non di fondi: portavano il be-

trezzature per lavorare la campagna.
Seminatrici, erpici, rulli e quant’ altro ne-
cessario per le culture di allora che veni-
vano usate pagando un affitto ed inoltre
la pesa pubblica. In seguito si poté co-
struire un centro di fecondazione artificiale.
Tutto questo significa che in questo edi-
ficio è sempre pulsato un cuore forte in

L a latteria turnaria di Dignano nac-
que nel 1906, avendo come prima
sede l’attuale panificio, e si trasferì

poi il 15 agosto del 1911 nella sede dove
ancora oggi è locata.
I promotori di questa chiamiamola ”coo-
perativa” furono alcune famiglie  benestanti
che intuirono la necessità di un aggrega-
zione che  avrebbe dato utile a quanti vo-
lessero partecipare. All’ inizio c’era una cal-
daia di 4-5 ettolitri ma ben presto si rese
necessario pensare ad un ambiente più
grande poiché le adesioni divennero sem-
pre più numerose.
Infatti poter essere soci della latteria era
una garanzia soprattutto per le famiglie più
povere; il libretto, dove veniva registrato il
latte conferito mattina e sera, era per il pos-
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Latteriaieri e oggi

sessore più importante del libretto bancario
(se mai ne avesse posseduto uno). Esso
serviva per più funzioni: da calendario ma
anche da orologio poiché gli orari erano
seguiti con grande precisione ma soprat-
tutto con grande animazione. Attorno al-
la latteria nei prescritti orari, c’era chi por-
tava il latte, chi lo comprava e chi aspet-
tava il burro (o la BATUDA)ed infine il sie-
ro  per i maiali con la famosa “PLECA”.
C’era un gran via vai di gente ma soprat-
tutto molti bambini che aiutavano a sbri-
gare il lavoro necessario o comunque ine-
rente. Essendo una latteria turnaria ogni
giorno c’erano una o più famiglie che svol-
gevano questa attività.
Il lavoro era più pesante e molto più lun-
go dell’ attuale poiché era tutto manuale,
il fuoco ardeva con la legna o con fasci-
ne di ogni genere quindi le pulizie si pro-
traevano sin oltre mezzogiorno, poi alla se-
ra di nuovo la raccolta del latte e la pre-
parazione per l’indomani.
Tutto questo veniva fatto con un grande
trasporto poiché rappresentava per la mag-
gior parte delle famiglie l’unico sostenta-
mento, soprattutto per coloro che mante-
nevano una o due mucche senza essere
proprietari nemmeno di un metro quadro
di terreno.
Come facessero a mantenerle può sem-

stiame a pascolo ovunque pur di fargli riem-
pire lo stomaco affinché desse il latte per
sfamare le famiglie numerose.
Non appena riuscivano ad avere qualche
quintale di credito i soci chiedevano di po-
ter fare formaggio anche a metà o addi-
rittura in tre pur di avere il necessario per
la famiglia o per venderlo in modo  da ave-
re i soldi necessari per le tasse e talvolta
per i malati da curare.
Tanto andare “a debito” non era una preoc-
cupazione dato che non c’erano interes-
si da pagare e con la pazienza la quota
si raggiungeva di nuovo. Il credito infatti era
ed è sempre stato il solo sistema della lat-
teria turnaria.
Possiamo tranquillamente definire la lat-
teria come una grande famiglia dove il be-
ne ed il male veniva condiviso da tutti; cer-
tamente non potevano mancare alcune di-
scussioni ma il più delle volte finivano nel
migliore dei modi poiché i consigli di am-
ministrazione erano formati da persone
sagge e di grande umanità. Non sono man-
cate alcune scorrettezze ma questi sgar-
ri  sono stati pagati dai trasgressori e ci
sono dei documenti che dimostrano ciò.
Problematiche si, ma anche grandi progetti
di crescita e rinnovamento; infatti nell’im-
mediato dopo guerra grazie alle oculate
gestioni si erano riuscite ad acquistare at-

grado di resistere a tanti cambiamenti giu-
sti e doverosi ma anche a quelli dannosi
e inutili che vorrebbero essere giustifica-
ti dal progresso, colui che ci ha  tolto e con-
tinua toglierci quei valori che abbiamo elen-
cato poche righe prima facendoci riflette-
re e constatare che eravamo più ricchi
quando eravamo poveri.
Oggi  però possiamo dire con orgoglio e
senza falsa modestia, che se la nostra lat-
teria è ancora funzionante come un tem-
po ed ha resistito a terremoti veri e di ogni
genere è esclusivamente per due motivi:
il primo è che i soci che la sostengono so-
no stati e sono sostenitori di quei principi
di oneste  responsabilità e coerenza che
hanno ricevuto in eredità dai loro padri.
Il secondo è quello di avere un casaro di
indiscussa professionalità che da 36 an-
ni dedica  tutto se stesso a questa pro-
fessione: essendo divenuto socio ha po-
tuto dare il massimo contributo in termini
di consiglio nella gestione, guidando con
competenza e saggezza, superando ogni
ostacolo.
Di tutto questo le famiglie di Dignano per
la maggior parte sono consapevoli e pro-
prio a ricordo dei tempi in cui facevano par-
te di questa grande famiglia, che ha se-
gnato per molti non solo l’infanzia ma la
maggior parte della propria vita, sono e sa-
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Pensando
al mio Paese

Se da ragazza mi avessero chiesto:
“com’è il tuo paese?” avrei risposto:
“è piccolo, brutto, non ha nulla di in-

teressante”.
Io vorrei poter viaggiare, per vedere cose
nuove, più belle che, naturalmente, qui non
vi sono.
Ed il tempo è passato…… quasi mezzo
secolo.
E  in  questo tempo ho viaggiato: da pri-
ma, come emigrante, seguendo  l’ esem-
pio dei bisnonni, nonni e genitori, poi  da
turista. E quindi  ho potuto assaporare due
modi diversi  di vedere il mondo, facendo
raffronti e confronti. Quante volte  ho pen-
sato di essere superficiale  nel giudicare
il mio paese; quanta nostalgia provai nel
ricordarlo quando ero lontana. Nella men-
te  si   intravedevano  nitide le immagini
di ogni angolo di  ogni casa,  di tutte  le
persone care  e  quelle che non avevo mai
visto (anche se mi  vivevano accanto).
Quanta voglia  di sapere ciò che era ac-
caduto in mia assenza, quanto desiderio
di partecipare alle feste o a qualsiasi tipo
di manifestazione.
Questi pensieri  repressi, per tanti anni,
hanno fatto si che io imparassi ad amare
e apprezzare ogni singola persona in mo-
do che tutte fossero importanti nella stes-
sa misura.
Nel rientro in patria cercai in tutti i modi di
recuperare il tempo perduto, dando la  mia
disponibilità  in tutte le iniziative sociali che
ritenevo utili. Soprattutto  le feste sociali
poiché la socializzazione è l’energia per
vivere in un ambiente sereno per grandi
e  piccini.
Ed il tempo è passato.
Tanta acqua  ha oltrepassato  il ponte!  Con
vicissitudini tristi e liete, problemi risolti e
non…….. eppure il desiderio di partecipare
alla vita di tutti i giorni, con i  suoi  pro-
blemi  giornalieri  e  le poche cose belle
che accadono, rimane.
Non essere diretti protagonisti, non signi-
fica  non avere dei doveri e delle respon-
sabilità. Infatti molti anziani si chiedono que-
sto: “cosa potrei fare  io per la comunità
al fine  di rendermi utile e non essere un
peso  per la famiglia e la società?”.

Un  pensiero che  assilla l’ anziano, so-
prattutto  colui che ha gestito la propria in-
dipendenza con cognizione di causa.
Questa è una provocazione  per i giova-
ni che non hanno mai abbastanza tempo

per fare tutto ciò che vorrebbero, ma nel-
lo stesso   modo è una richiesta d’aiuto.
La loro forza  e  coltura   di oggi, unita al-
la nostra saggezza, possono dare dei buo-
ni risultati. Forse, ne potremmo trarre van-
taggio su due fronti. Perché questo di-
scorso,  perché quando leggo quotidiani
o riviste locali, trovo notizie su tutti i pae-
si anche i più sperduti del Friuli. Dignano
compare così raramente che, in quanto di
storia non è da meno di tanti altri paesi
che trovano tempo e spazio su giornali, li-
bri di narrativa e di storia. Questo per un
comune è molto riduttivo. Colgo l’occasione
per lanciare un appello ai giovani che più
volte  hanno formato un gruppo volente-
roso di fungere da circolo culturale che, a
quanto pare, a Dignano non ha avuto ri-
scontro.
Dopo di che, leggendo il periodico “ A pro-
posito di ….” del mese di dicembre ho
trovato  scritto “CERCASI GIORNALISTI
E COLLABORATORI “   a quel punto mi
sono data coraggio e ho esposto il mio pen-
siero, sentendomi a tutti gli effetti cittadi-
na di Dignano. Prima che quei pochi an-
ziani, che sono in grado di  raccontare dal
vivo, per la lucidità della loro memoria, le
esperienze fatte, se ne vadano,  bisogna
approfittarne.
Non sarebbe forse il momento di incon-
trarci (anziani e ragazzi) per un’ effettiva
collaborazione?                                      

Nella Costantini

ranno sempre grati ai pochi rimasti per aver
avuto il coraggio di resistere e dimostra-
re la loro professionalità, immettendo un
prodotto sano e genuino come cento an-
ni fa, che non conosce problemi di mer-
cato; peccato solo che è limitato nella
quantità.
Al giorno d’oggi la latteria continua ad esi-
stere ed a produrre lo stesso prodotto di
un tempo con le stesse modalità ma con
alcuni cambiamenti spesso non voluti di-
rettamente dai soci. Ora il fabbricato non
appartiene più ai soci bensì all’
Associazione Cooperative che qualora ve-
nisse a cessare l’attività metterebbe in ven-
dita il locale intascando il ricavato. L’attuale
consiglio di amministrazione trovandosi in
difficoltà economiche visto la ridotta
quantità di latte lavorato (se prima si la-
voravano anche 27 quintali ci sono stati
periodi con solo 8,5 quintali).
Attualmente la lavorazione si aggira sui
10,5 q che sono un pò pochi per garan-
tire una buona gestione economica così
il consiglio si è indebitato con la banca
usando come garanzia il fabbricato che
era del paese anziché arricchire l’As-
sociazione Cooperative.
Infatti la latteria  si trova in una continua

lotta per la sopravvivenza per le norma-
tive europee sull’igiene e la sicurezza; que-
ste regole hanno creato alcuni cambia-
menti: il banco in legno è stato sostituito
dall’ acciaio, i muri devono essere ben tin-
teggiati, l’impianto elettrico esterno a nor-
ma ed un impianto di sgrassaggio dell’ ac-
qua prima che arrivi alla fognatura. Infine
è stato anche tolto il permesso di vende-
re il latte direttamente sul posto.
Anche il siero che prima non bastava ora
deve essere prelevato da un autobotte poi-
ché sono rare le famiglie dove ci sono i
maiali.
Insomma oggi non basta più la buona vo-
lontà ma bisogna avere le quote latte e
scendere a patti con l’U.S.L. pur di poter
continuare. L’ unico cambiamento che non
influisce molto sul prodotto ma che velo-
cizza il tempo di lavorazione, è il fuoco  che
viene alimentato a gasolio anziché con le
fascine, e poi il raffreddamento del latte
fresco ora avviene meccanicamente non
si immergono più i contenitori nell’ acqua
corrente.
Ormai non può più esser considerata so-
lamente comunale poiché ci sono diver-
si soci di altri comuni questo per poter
avere una discreta quantità di latte pro-
dotto senza alimentare gli animali con si-
lomais.
Guardando il futuro è come giocare un nu-
mero al lotto non si possono fare proget-
ti a lunga scadenza gia un anno è tanto
così si va avanti alla giornata ma con la
speranza di poter continuare ancora.

Nella Costantini 
Daniela Zambano 



di......
propositoA10 TEMATICHE SOCIALI

Il sistema italiano della sicurezza sociale 
dal Welfare State al Welfare Community

Con questo numero vogliamo apri-
re uno spazio dedicato a diverse
tematiche sociali di interesse ge-

nerale, che interessano il cittadino, nel-
la sua dimensione non solo individua-
le ma anche in quella sociale. Comin-
ciamo proprio presentando l’attuale si-
stema della sicurezza sociale nel nostro
Paese, alla luce della sua armonizza-
zione europea e dei nuovi scenari che
inevitabilmente si pongono in una
realtà oramai globalizzata.

La sicurezza sociale nella
Costituzione

Il sistema della sicurezza sociale trova fon-
damento nei seguenti articoli della
Costituzione:
art.2; obbligo all’adempimento dei dove-
ri inderogabili di solidarietà sociale;
art.3; affida allo Stato il compito di ri-
muovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale che limitano e impediscono il pie-
no sviluppo della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione di tutti alla organiz-
zazione  economica e sociale del Paese
(uguaglianza sostanziale);
art.32; considera la salute come un dirit-
to fondamentale sia per il cittadino, sia per
il benessere della collettività;
art. 38; fornisce la base delle prestazio-
ni, garantendo in modo specifico il man-
tenimento e l’assistenza sociale dei citta-
dini inabili al lavoro o sprovvisti di mezzi
per vivere, il diritto alla pensione in caso
di malattia, infortunio, vecchiaia o invali-
dità, il diritto all’educazione e formazione
professionale dei minorati, il carattere pub-
blico degli organi preposti al sistema di si-
curezza e la libertà di iniziativa nel cam-
po della assistenza privata;
art. 117; affida alle Regioni i compiti di as-
sistenza sanitaria,ospedaliera  e di bene-
ficenza pubblica.
Il risultato dell’applicazione di questi e di
altri DIRITTI SOCIALI  (da  cui STATO SO-
CIALE o WELFARE STATE) è stato uno
sviluppo economico  e un miglioramento
della qualità della vita senza precedenti,
che dura ormai da più di cinquant’anni e
che pur avendo attraversato  numerose cri-
si e  degenerazioni mantiene la sua va-
lenza sociale ed economica.
A partire dal secondo dopoguerra, la fun-
zionalità economica dello Stato Sociale vie-
ne sostenuta da alcune teorie economi-
che, per cui: la redistribuzione del reddi-
to a  favore dei soggetti  disagiati o più po-
veri (e quindi con un’elevata propensione
al consumo) garantisce un sostegno co-
stante alla domanda, favorendo la stabi-
lità del ciclo economico. È infatti la do-
manda che fa girare l’economia.

Lo Stato sociale valorizza il concetto di cit-
tadino, affiancando ai diritti civili e politici
i diritti sociali, tutela i rischi e realizza la
effettiva solidarietà estesa a tutti (dalla
uguaglianza solo formale si passa all’u-
guaglianza sostanziale).
L’uguaglianza formale infatti, garantisce pa-
ri dignità di tutti i cittadini di fronte alla leg-
ge, ma attraverso l’uguaglianza sostanziale
lo Stato ha il compito di eliminare ogni osta-
colo di ordine economico e sociale, cioè
l’insieme  di fattori individuali (handicap fi-
sici o psichici) o di situazioni sociali (bas-
so reddito individuale o familiare, scarso
livello di istruzione) che di fatto pongono
alcuni soggetti in condizioni di svantaggio
rispetto ad altri.
Negli anni settanta lo Stato Sociale è en-
trato in crisi. In questo periodo si sono ve-
rificati problemi economici di ampia por-
tata che, uniti a un’elevata disoccupazio-
ne, hanno fatto aumentare la domanda di
servizi sociali, rendendo difficile il loro fi-
nanziamento.
Per questo motivo, lo Stato sociale in Italia
e anche in altri Paesi, ha subito un forte
ridimensionamento.

Gli ambiti di intervento della
sicurezza sociale
La legge n. 238 del 2000 è una legge-qua-
dro, cioè traccia le direttive di massima al-
l’interno delle quali le Regioni e gli Enti
Locali devono realizzare gli intenti previ-
sti dal legislatore. Lo scopo è di attivare
un nuovo sistema di interventi sociali, pro-
grammati a livello nazionale e gestiti a li-
vello locale. Un sistema che, accanto al-
le tradizionali forme di assistenza econo-
mica, vuole offrire servizi “personalizzati”
in grado di rispondere ai diversi bisogni di
alcune fasce di popolazione.
La vecchia espressione di Welfare State
si avvia ad essere sostituita in tutti i Paesi
della U.E. da Welfare Community, ovvero
un concetto di benessere che arriva al coin-
volgimento dell’intera comunità: meno
presenza dello Stato, molto spesso lontano
dalle reali esigenze dell’individuo, maggiore
ruolo degli Enti Locali e delle associazio-
ni di volontariato.
Il sistema di protezione sociale si artico-
la in tre settori di intervento;
3 la sanità 
3 l’assistenza
3  la previdenza

Settore Sanità Il Servizio Sanitario Na-
zionale gestisce le spese per la sanità, Si
occupa di assistenza medica, ospedaliera
ed ambulatoriale, assistenza farmaceutica,
prevenzione e profilassi igienico-sanitaria.
L’assistenza sanitaria è assicurata a tut-

ti i residenti, italiani e stranieri, in condi-
zioni di parità di trattamento.
L’assistenza di base è gratuita, per le vi-
site specialistiche, così come per gli esa-
mi di laboratorio e per molti farmaci, l’as-
sistito contribuisce con il pagamento di una
quota (ticket), da cui gli anziani possono
anche essere esentati tenendo conto del-
la patologia di cui soffrono, e delle condi-
zioni  di reddito.
Il finanziamento del servizio sanitario è
interamente fiscalizzato. È assicurato dal-
lo Stato attraverso il Fondo Sanitario
Nazionale, che distribuisce le risorse tra
le Regioni, tenendo conto delle entrate pro-
prie di ognuna di esse.
La struttura del servizio è basata sulla
Aziende Sanitarie locali, le ASL, enti re-
gionali con personalità giuridica. La su-
pervisione generale e la programmazione
sono affidate al Ministero della Salute.

Settore assistenza Lo Stato provvede al-
l’assistenza sociale di tutti coloro che di-
spongono di un reddito inferiore a un li-
mite prefissato e che, a causa dell’età avan-
zata, di determinati problemi fisici o men-
tali, non sono in grado di svolgere un’at-
tività lavorativa. Tale tutela  viene attuata
attraverso assegni periodici come le pen-
sioni ai cittadini  invalidi.
Le misure a contrasto della povertà e del-
l’esclusione sociale comprendono anche il
reddito minimo di inserimento per le fami-
glie in stato di bisogno, la chiusura graduale
degli orfanotrofi, a favore dell’affido familiare
e delle “case-famiglia”, una “Carta dei ser-
vizi sociali” offerta da ciascun Comune, il
pieno coinvolgimento del settore del no- pro-
fit, a cui gli Enti territoriali possono affida-
re alcuni servizi tradizionalmente deman-
dati all’intervento pubblico.
Vi sono infine provvidenze assistenziali ge-
stite dai Comuni attraverso i servizi sociali
quali: assistenza domiciliare o in apposi-
ti edifici agli anziani, creazione di centri di
ritrovo per la terza età,  organizzazione di
vacanze estive,  ecc.

Settore previdenza  Il sistema della pre-
videnza sociale, al contrario dell’assistenza,
si rivolge ai soli lavoratori e si basa su un
meccanismo di accantonamenti di una par-
te del reddito,”in previsione” di determinate
necessità future: tali necessità sono la vec-
chiaia, l’invalidità (totale o parziale), il man-
tenimento del coniuge e dei figli minori in
caso di morte, la disoccupazione invo-
lontaria. La previdenza in Italia viene ge-
stita da due principali enti previdenziali: L’IN-
PS, per i dipendenti privati e l’INPDAP per
i dipendenti pubblicii.

Donatella Bertolissio 



L’incredibile storia di Arialdo Cimolino

Quattro arti perduti!!! 
Ma non era vero

di......
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Una sera dopo lunghe ed estenuan-
ti ore di combattimento, Arialdo sfi-
nito e stremato cercò di riposare ma,

i morsi allo stomaco per la fame lo tor-
mentavano. D’altronde  era a digiuno da
più di un giorno. Ad un certo punto scor-
se non troppo lontano, un alberello colmo
di piccole pere selvatiche. Non ci pensò
due volte ed incurante degli avvertimenti
di pericolo dei suoi commilitoni, decise di
rischiare. Si distese a terra, e quatto quat-
to strisciò nella neve fino all’alberello, non
ebbe nemmeno il tempo di cogliere qual-
che frutto che i russi si accorsero di lui ed
iniziarono a sparargli contro con la mitra-
gliatrice.
È questa la testimonianza di Noemi
Lettich moglie del compianto Signor
Arialdo Cimolino classe 1922.
Spaventato Arialdo si lasciò cadere con la
faccia nella neve e vi rimase immobile sen-
za quasi fiatare per diverse ore. Stava qua-
si congelando dal freddo, quando dentro
di sé sentì la voce della madre morta che
gli diceva: –“va la Arialdo che tu sos salf,
va la cumò, va la…”-  Si girò e tutto intor-
pidito dal freddo,  strisciò piano piano e
tornò nella  trincea. I suoi compagni increduli
nel vederlo sano e salvo, lo accolsero con
le lacrime agli occhi dalla felicità.
Il soldato di leva del 38° battaglione
Fanteria, divisione Ravenna, distretto di
Sacile, fu chiamato alle armi il 15 gennaio
1942 e successivamente partì per la lon-
tana e fredda Russia l’undici ottobre
1942.
Durante il secondo conflitto mondiale si
combatteva una guerra così detta di mo-
vimento, pertanto anche il fronte Russo era
soggetto a continui e logoranti spostamenti
dell’armata.
Meno fortunato fu invece, durante un com-
battimento. Era in postazione ed il desti-
no volle che poco distante da lui, ci fosse
una bomba a mano seminascosta dalla ne-
ve. L’ordigno esplose appena Arialdo ci
passò sopra, dilaniandogli il piede sinistro.
Fu subito soccorso da alcuni suoi com-
militoni e trasportato a Stalino, nel più vi-
cino campo di soccorso che si trovava in
zona. Il suo piede aveva riportato ferite gra-
vissime e rimaneva attaccato alla caviglia
tramite un brandello di carne del tallone.
I medici da campo si prodigarono per evi-
tare a questo giovane soldato l’amputa-
zione del piede, ma ogni tentativo fu pur-
troppo inutile.
Era il 23 dicembre 1942. Soltanto alcuni

giorni dopo la disgrazia di Arialdo, l’eser-
cito italiano cominciò la ritirata.

Il 10 febbraio del 1943 Arialdo fu rimpa-
triato e  ricoverato per un mese nell’o-
spedale militare di Imola, venne poi suc-
cessivamente trasferito nel nosocomio di
Bologna.
Nel frattempo i suoi famigliari, furono av-
visati della disgrazia accorsa ad Arialdo
tramite una lettera, la quale però riporta-
va un errore… Infatti lo scritto diceva che
il povero soldato, a causa dello scoppio
di una bomba, aveva riportato la perdita
di tutti e quattro gli arti.
Quando Arialdo fu trasferito nell’ospeda-
le di Bologna, i suoi parenti angosciati e
preoccupati si precipitarono a fargli visi-
ta per portargli conforto e sostegno.
La gioia fu tanta quando arrivati in ospe-
dale scoprirono l’errore…
Arialdo rientrò a Carpacco, suo paese na-
tio, alla fine di marzo del 1943. Fu accol-
to gloriosamente dai suoi compaesani e
ricevette una commovente lettera dal par-
roco del paese.

Carpacco, dicembre 2004
Testimonianza raccolta da Michelle Biasutti.

RICORDI DI GUERRA

...Un organo donato
...è un granello di 
vita che continua

SENSIBILIZZAZIONE 
SULLA DONAZIONE

Il dono è da sempre legato al-
l’amore verso gli altri.
Esistono però altri modi di do-
nare, meno commerciali. Colgo
allora l’occasione per ricordare
che tra i diversi doni c’è quello
della vita attraverso la donazio-
ne degli organi. E’ forse una for-
ma molto difficile di dono perché
è legato alla morte del donato-
re, ma se pensiamo che anche
in un momento di grande dolore
possiamo ridare speranza di vi-
ta ad altre persone per le quali il
trapianto costituisce l’unica cura
disponibile, non per sopravvive-
re ma per vivere, allora penso che
valga la pena di farlo.
Fino a qualche anno fa i trapianti
sembravano storie di fanta-
scienza lontane dalla nostra quo-
tidianità,  ma la ricerca scientifi-
ca ha fatto passi da gigante mi-
gliorando sempre di più la qua-
lità di vita dei trapiantati e voglio
ricordare che anche nel nostro
piccolo Comune ci  sono storie
di persone trapiantate e di co-
raggiosi donatori.
Vi invito quindi tutti a riflettere sul
significato del dono, a parlarne
anche in famiglia e in ogni oc-
casione per sensibilizzare sem-
pre più persone dando esempio
di bontà e generosità verso il
prossimo.

Ottavio Bertinelli
Presidente Sezione A.D.O. DIGNANO

ASSOCIAZIONI
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L’ormai famoso vignettista
Bruno Zolli, come vedete in
questo numero ha voluto far
conoscere a tutti voi concit-
tadini un angolo del Borgo
Selva. L’idea gli è venuta
quando l’appassionato foto-
grafo Mezzolo Corradino di
Carpacco, ma residente a
Milano, gli ha inviato una fo-
to che ritrae la parte più a
nord della “Placiute” del
Borgo Selva di Carpacco, do-
ve si nota la presenza di un
portale di oltre tre secoli. In
seguito, ha raccontato che
questo angolo è da sempre
stato un luogo d’incontro per
tutti gli abitanti del borgo.
Infatti ricorda che fino agli an-
ni ’40 tutti i borgolani si re-
cavano più di una volta al
giorno in questo sito ad ab-
beverare le proprie mucche,
visto che vi era ubicata una
fontana, e a quel tempo non
esisteva ancora l’acquedotto.Ricorda anche che non c’era asfal-
to e le donne raccoglievano le feci che i bovini lasciavano du-
rante il tragitto. Probabilmente lo facevano per pulire la stra-
da, ma anche perché il letame era un bene prezioso in quan-
to era l’unico fertilizzante per ottenere un miglior raccolto, vi-
sto che non esistevano concimi chimici.
Dopodichè, ricorda che sui tre gradini, allora esistenti, si se-
devano a riposare le stanche membra, i vecchietti del Borgo,
dove commentavano le notizie che Mario Apelius, trasmette-
va da Radio Londre (In quel tempo radio illegale che nessu-

no poteva ascoltare), durante
le fasi più concitate della se-
conda guerra mondiale.
Naturalmente ridevano e fu-
mavano le sigarette confe-
zionate con tabacco essic-
cato dalle foglie rubate, nel-
le coltivazioni adiacenti, che
arrotolavano a mo di siga-
retta in carta di giornale.
Incredibile, ma vero, le si-
garette, i tabacchi e le car-
tine, si trovavano solo a bor-
sa nera e costavano tanti
soldi, che nelle tasche degli
uomini, erano pochi.
Naturalmente tutti erano fe-
lici e rientravano soddisfatti
dopo aver trascorso 2/3 ore
di riposo. Ritornando a tem-
pi più recenti, ricordo che an-
ch’io fino a qualche anno fa
mi trovavo sulla “Placiute”
con gli amici della mia età di
tutto il paese, a giocare e a
parlare del più e del meno.

Dunque questo sito è da sempre luogo di ritrovo per tutti, tan-
to che da pochi mesi Valentino Pirona (TINUT) che tutti co-
noscono, ha costruito una bella panchina, in modo che le co-
mari del luogo si fermino a spettegolare, sciorinando ai quat-
tro venti, le notizie e gli avvenimenti del Paese, in concorren-
za con il Messaggero Veneto.
Dopo queste notizie, necessarie perché i lettori apprezzino la
vignetta, lasciamo ai medesimi il giudizio sui luoghi e sui tem-
pi andati.

Eros Bello

T ra le iniziative che vengono svolte dal
gruppo alpini di Dignano va segna-
lata anche la sistemazione del par-

co di Cooz. Da sei anni una quindicina di
soci e simpatizzanti con alla testa il capo-
gruppo Luciano Persello ed il vice Marco
Giusti provvedono con mezzi propri ed a
spese dei singoli ai vari lavori necessari per
rendere bello ed accogliente il parco di
Cooz che rappresenta un’isola felice in mez-
zo al riordino fondiario e circonda l’antica
chiesetta di S. Martino. I partecipanti, tut-
ti naturalmente volontari, provvedono allo

Il Parco di 
Cooz curato 
dagli Alpini

Una rappresentanza del gruppo alpini di Dignano ha partecipato nella Basilica di Aquileia alla cele-
brazione per il 132° anniversario della costituzione del corpo. Nella foto si notano tra gli altri il capo-
gruppo Luciano Persello, l’Ufficiale Superiore, Maggiore Aleardo Costantini ed il Maestro di mosaico Giuseppe
Deano.

... la Placiute di Cjarpat

ASSOCIAZIONI
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C orreva l’anno 1975 e un gruppo di
quindici persone, con a capo Zolli
Albino, accomunate dalla passione

per la pesca, decisero di fondare un’as-
sociazione. La chiamarono e si chiama tut-
tora Associazione Pescatori Sportivi
“Fario”.
Dopo aver cambiato diverse sedi in giro
per i bar carpadini, ha finalmente trova-
to, da otto anni a questa parte, dimora
fissa in una stanza del polifunzionale di
Carpacco. Qui, a disposizione dei soci,
ci sono delle enciclopedie sulla pesca e
un televisore con videoregistratore dove
poter guardare dei filmati relativi a vari me-

ASSOCIAZIONI

che se posseduta in passato, non sono
in grado di dimostrarlo. Per i minori di quat-
tordici anni invece è possibile richiedere
la Licenza di Pesca Sportiva SPECIALE.
Se qualcuno fosse interessato, il diretti-
vo della società è ben disposto a sbriga-
re le pratiche burocratiche e a dare infor-
mazioni.
Il programma delle attività sociali per il
2005 è il seguente:
- 19 febbraio: cena sociale, resoconto fi-

nanziario 2004, premiazioni campionato
2004;

- 3 aprile: pastasciutta di apertura sta-
gione di pesca offerta a tutti i soci;

- 10 aprile: 1° gara di pesca presso la-
ghetto di Cornino;

- 8 maggio: 2° gara di pesca presso la-
ghetto di Portis di Venzone;

- 2 giugno: gita sociale;
- 12 giugno 3° gara di pesca presso la-

ghetto di Cornino;
- 24 luglio: 4° gara di pesca presso la-

ghetto di Portis di Venzone;
- 3 settembre: 5° gara di pesca (in not-

turna) presso laghetto di Cornino;
- 25 settembre: pastasciutta di chiusura

stagione di pesca offerta a tutti i soci.
Mi auguro anche per quest’anno una fat-
tiva collaborazione ed il sostegno di tutti
i soci per una buona riuscita delle nostre
attività!

IL PRESIDENTE
Omar Orlando 

sfalcio dell’erba per 3, 4 volte all’anno non-
ché alla potatura delle piante esistenti: ti-
gli, acacie, olmi, pini e marittimi. Si è pro-
ceduto anche ad installare due panche pic-
nic, sempre recuperate dagli alpini e per il
prossimo futuro è prevista la piantumazione
di piante di ciliegio e di olivo. Sono previ-
sti anche lavori di sostituzione di piante rin-
secchite con altre. Insomma un vero can-
tiere.Ma non basta.Gli alpini coltivano sem-
pre nuove idee e progetti: del lavoro del
gruppo ne è testimonianza il bellissimo edi-
ficio (ex casermetta) di via Banfi rimesso
a nuovo e che è divenuta una delle sedi
più prestigiose della sezione di Udine.
Giusto vanto del gruppo di Dignano si pen-
sa ora di dotarla di un tendone per le esi-
genze esterne. Per ritornare al parco si sta
progettando di creare una siepe davanti al-
la chiesetta, parallela ai muretti di ingres-
so. Si vuole inoltre far rivivere la festa di S.
Martino sistemando per l’occasione un gran
tendone. Gli alpini sono poi disponibili ad
accogliere progetti ed idee che vengano
proposti da non iscritti. Si può dire che gra-

L’A.P.S. “Fario” compie 30 anni

zie a questi interventi il parco di Cooz è
tornato a nuovo splendore ed il Pievano
Don Emanuel Runditse si è fatto interprete
dei sentimenti della popolazione renden-

do un pubblico ringraziamento al bene-
merito gruppo ANA di Dignano ed al suo
capogruppo Luciano Persello.

Un socio ANA

todi di pesca esercitabili.
Tutti possono diventare soci! L’associa-
zione che negli ultimi anni conta una ses-
santina di soci organizza un campionato
di pesca che comprende cinque gare an-
nuali presso dei laghetti a cui possono par-
tecipare persone di qualsiasi sesso ed età
con o senza licenza. Ogni gara si conclude
con una gustosa grigliata a cui prendono
parte anche famigliari ed amici degli iscrit-
ti. Inoltre l’A.P.S. “Fario” aderisce a gare
organizzate da altre società  sia in laghetti
che su fiumi (per queste ultime è neces-
saria la licenza di pesca).
Pare che ci sia un ritorno al piacere di pe-

scare infatti negli
ultimi tempi si re-
gistra un aumento
di persone che rin-
novano o richiedo-
no il rilascio della li-
cenza di pesca. A
tal proposito ricor-
do che per il con-
seguimento di tale
licenza è necessa-
rio sostenere un
esame per i mino-
renni che hanno
compiuto quattor-
dici anni e per tut-
ti coloro che non
hanno mai avuto la
licenza o che, an-Foto Guglielmo D’Odorico
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D opo le esplorazioni del cielo, dopo
la connessioni con i mondi circo-
stanti per scoprire l’incommensu-

rabilità dell’universo, dopo i richiami ai fos-
sili - e in questo caso vennero ancor pri-
ma, alle impronte di vita, ai pesci primiti-
vi - ecco Lirusso transitare verso un pae-
saggismo nuovo, gradevole e generoso.
Paesaggi, potrebbero sembrare i soliti pae-
saggi friulani, potrebbe apparire come la
solita elegia della natura. Così non è, il pae-
saggismo di Luciano Lirusso è un bisogno
profondo di respiro e di aria, una neces-
sità di volume d’aria.
Ma come la esprime l’autore? Sostan-
zialmente per linee orizzontali, con lunghi
pannelli, tuttavia stretti con le rappresen-
tazioni figurali che sviluppano dilatati
campi di luce (mi piacerebbe vederli an-
cor più implosivi) con lunghezze e lar-
ghezze corrispondenti (ma già così sono
molto belli).
L’intensità di questi quadri la puoi scorgere
nel colore, la felicità espositiva, la puoi co-
gliere da come Lirusso propone i paesaggi,
scandagliando immagini quasi fiabistiche,
da vero illustratore ed esteta quale egli è.
Il suo mondo sono le montagne, i verdi pra-
ti, le lagune, le mareggiate, le isole lonta-
te, una natura incontaminata senza pre-

AMMINISTRAZIONE

Perché l’8 marzo?
Nel 1908 alcune operaie dell’industria tessile Cotton di New York or-
ganizzarono una protesta contro le terribili condizioni lavorative che
venivano loro imposte. La manifestazione si protrasse per giorni, l’8
marzo però, il proprietario dell’industria fece chiudere le scioperan-
ti all’interno della fabbrica e vi appiccò un incendio: persero la vita
129 operaie (tra cui delle italiane). L’unica colpa di quelle donne era
quella di lottare per ottenere condizioni di lavoro più dignitose.
Questa data è venuta ad assumere nel tempo un significato estre-
mamente  importante; essa ci ricorda i sacrifici, le difficoltà, l’e-
marginazione, il non addirittura riconoscimento della dignità della
donna.
Ora le cose sono profondamente cambiate, anche la Legislazione
si è mossa in tal senso, pensiamo all’istituzione del Ministero delle
Pari opportunità, che attraverso la promozione di alcune “azioni po-
sitive”, ha lo scopo di eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nell’ambito professionale e di pro-
muovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli in cui sono sottorappresentate.
Infine, una curiosità; perché la mimosa quale fiore-simbolo della donna?

Il giallo esprime la vitalità, la forza, la gioia; il giallo rappresenta poi, il passaggio,dagli abusi, dallo sfruttamento, al-
la consapevolezza della donna dei propri diritti nella famiglia, nel mondo del lavoro, nella vita sociale e politica.
È sulla base di queste  considerazioni, che la festa dell’8 marzo ha un senso.

L’Amministrazione Comunale

senza umana, preservata dai rischi e sen-
za messaggi interni (nessun appunto eco-
logistico, nessun richiamo al salvataggio
della natura, nulla di scontato insomma).
Interessante osservare anche la tecnica,
fondata sui colori acrilici ai quali viene ag-
giunta una sorta di polvere di pietra in-
collata sulla superficie, ottenuta dallo
smantellamento della pietra stessa che
viene polverizzata o ridotta in particelle mi-
nime, da un martello.

Marzo: arte in comune 
nelle sale comunali espone

Luciano Lirusso

Spezzettata e polverizzata viene collocata
in superficie producendo una vitalità e una
spinta volumetrica che vanno annotate co-
me una novità nel panorama delle scel-
te figurative. Piacevole vederne gli acca-
vallamenti e calcolarne le riduzioni, le sot-
trazioni e le aggiunte materiche. I cittadi-
ni di Dignano sono invitati a visitare la mo-
stra

Vito Sutto

8 Marzo: 
festa della donna
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Le iscrizioni ai soggiorni si raccoglieran-
no dal 15.03.2005 al 05.04.2005 ogni
MARTEDÌ dalle ore 10.30 alle ore 12.30
presso gli uffici del Municipio.

Quanti intendono usufruire delle cure ter-
mali nel corso dei soggiorni di RIMINI e
LEVICO devono presentare, al momento
dell’iscrizione, la richiesta del medico di me-
dicina generale.

Le iscrizioni verranno effettuate fino ad
esaurimento dei posti disponibili.

Soggiorni
estivi 
per 
anziani

Dal 01 al 15 giugno 2005 

RIMINI
Hotel Okinawa
Pensione completa € 30,00 al giorno

Supplemento di € 10,00 per stanza singola

Possibilità di cure termali

Dal 18 giugno al 02 luglio 2005

LIGNANO PINETA
Hotel Santa Cruz
Pensione completa € 497,00

Supplemento di € 5,00 per stanza singola

Dal 01 al 15 settembre 2005

LEVICO
Hotel Cristallo
Pensione Completa € 36,00 al giorno

Supplemento del 20% per stanza singola

Possibilità di cure termali

Il Consiglio Comunale del giorno ve-
nerdì 18 febbraio 2005 ha delibe-
rato sui seguenti punti all’ Ordine del
Giorno:
Comunicazioni del Sindaco.
Lettura e approvazione dei verbali
della seduta precedente.
Conferimento della cittadinanza ono-
raria a Suor Amelia Cimolino.
Risposta a interrogazione del
Gruppo di Minoranza “Dignano
Unita” dd. 07.12.2004 e relativa al-
le “casse di espansione” sul fiume
Tagliamento.
Modifica al “Regolamento di assi-
stenza economica e di accesso ai
servizi”: introduzione sperimentale
dell’ISEE agli interventi economici a
carattere ordinario e straordinario.
Modifica al “Regolamento per l’as-
segnazione di aree da destinare ad
insediamenti nell’ambito del PIP in
fraz. Carpacco e al relativo schema
di convenzione per cessione aree”.
Modifica al “Regolamento comuna-
le per la disciplina dell’ICI”.
Gestione servizio Centro Risorsa
Donna. Rinnovo della convenzione
per gli anni 2005-2006.
Determinazione del valore delle
aree edificabili ai fini dell’accerta-
mento ICI.
Verifica annuale delle aree da de-
stinare alle attività produttive che po-
tranno essere cedute in proprietà o
diritto di superficie.
Approvazione esonero dalla tassa sui
passi carrabili per l’anno 2005.
Approvazione esonero della tassa
per occupazioni effettuate con ten-
de e simili, fisse e retrattili, aggettanti
direttamente sul suolo pubblico per
l’anno 2005.
Approvazione programma delle ope-
re pubbliche per il triennio
2005/2007.
Approvazione bilancio di previsione
anno 2005, relazione previsionale e
programmatica 2005/2007, bilancio
pluriennale 2005/2007.

Presenti tutti i Consiglieri di
“Insieme per la gente”

Presente il Consigliere Meneghini
Silvano per Lista Indipendente
Assente il Consigliere Zuccolo

Giovanni di “Dignano Unita”

CONSIGLIO 
COMUNALE

18.02.2005 

CONSIGLIERE BERTOLISSIO Donatella per il gruppo di maggioranza

CONSIGLIERE DEANO Silvano per il gruppo di minoranza

PRESIDENTE SINDACO

COMMISSARI -  BERTINELLI Ottavio
-  DI BERNARDO Raffaele
-  PIVIDORI Monia
-  COJUTTI Alberto
-  MENEGHINI Silvano
-  TOLLER Luigi

SINDACO o suo delegato, in qualita’ di Presidente

in qualita’ di esperti in urbanistica ed edilizia:

Sig.  BELLO Walter di Dignano
Sig.  CATELLI Fulvio di Dignano
Sig.  SBRUAZZO Roberto di Codroipo
Sig.  ZUCCOLO Riccardo di Dignano

TURRIDANO Giambattista Sindaco-Presidente
BISARO Giordano Membro
CIMOLINO Luciano Membro
DE PAULIS Claudio Membro
CIMOLINO Piergiacomo Membro 
BELLO Sandro Membro 
ZUCCHIATTI Daniele Membro          

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE 
PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI:

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE 
PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI:

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE AFFARI GENERALI:
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UUNNEE RROOSSEEUUNNEE RROOSSEE

Une ròse, dute secje
che jò simpri ài conservat,
mi ricuarde une serade
dal biel giugn dal’an passât.

E la man quasi mi trime,
quant che jò la tiri fûr,
fé un riquârt da me ninine
e par chel mi ingrope il cûr.

La cjarèci e a si lamente.
Ma cjacàristu da bon?
No podio plui busâti,
cjare rôse, biel sclopòn?

Lasse almancul ch’i ti cjàli
e ch’i disi: Mandi, flôr!
Po ti torni a di che frute 
e cusì finis l’amôr.

Bedec


